Tel: 366.2579436 3407045592
E-mail: info@aula039.it
Sede: Via C. Vaghi, 10 – Bellusco (MB)
Segreteria: Lun-Ven dalle 9:00 alle 19:00

Vuoi migliorare te stesso? Adesso
non hai più scuse:

aula039

Affitto Aula, Sala
Riunioni e Servizi di
Segreteria
Abbiamo il piacere di presentare i seguenti servizi:

Micro-Corso 2 ORE (Scrum Italia)
Organizzazione per gente
disorganizzata

Micro Corso 2 ORE (Andrea Pernarcic)
Titolo Corso(pittore)
Maurizio
Parlare in pubblico
Via



Tel. 366.2579436 3407045592 E-mail info@aula039.it www.aula039.it
COOP DEL POPOLO CANTONESE - Via C. Vaghi, 10 20882 Bellusco (MB)

Vogliamo crescere e far crescere le attività
nel Comune di Bellusco. L’impegno di questi
anni, ci ha condotto ad investire su questo
stabile, realizzando quello che oggi si può
definire una struttura integrata, che può
ospitare eventi, corsi, assemblee ed ogni idea
creativa che raggruppi persone. Siamo
convinti che questo impegno, questa voglia
che abbiamo di condividere spazi e occasioni
di incontro formativo, possa determinare nei
giovani la voglia di “imparare” a studiare, a
creare con le proprie mani un oggetto, a
stampare con la stampante 3D un oggetto del
futuro. Crediamo in questo percorso di
miglioramento, in questi micro-corsi adatti a
tutte le tasche, in modo da essere accessibili
da tutti. Vogliamo raggiungere assieme a voi il
primo traguardo: 100 corsi. Quindi non
aspettate, navigate sul sito web, scegliete il
corso adatto a voi, e prenotatelo.

Aula Magna in affitto, Sala riunioni, Zona Relax, Segreteria, Coffe Break

COOP DEL POPOLO
CANTONESE

€ 50,00

€ 10,00

Per chi sta cercando una risposta veloce, semplice, intuitiva, ma efficace, questa è l’aula da frequentare
Chi siamo
Siamo i soci di una Cooperativa che vuole
evolvere, crescere, condividere esperienze
e professioni. Abbiamo deciso di chiedere
aiuto a professionisti per far conoscere la
nostra struttura ristrutturata. Una location
che si presta a più attività di gruppo:
riunioni, assemblee di ogni genere, lezioni
private, corsi, ballo, yoga, formazione
professionale.

Affitto
Qualsiasi sia il tipo di riunione o corso,
l’aula039 sarà attrezzata sui vostri bisogni.
Lo spazio aula039 è costruito intorno alle
esigenze del docente, professionista o
studente. Ogni azione organizzativa, di
comunicazione, fiscale, di pagamento, di
prenotazione, avviene attraverso il portale
www.aula039.it il quale è attivo H24/7G e
risponde alle principali necessità di qualsiasi
professionista. Il sito web, i biglietti dei corsi,
la prenotazione dell’aula, guidano attraverso
un sistema GPS gli utenti verso la struttura
in modo automatico, una guida virtuale, fino
ad incontrare le persone in segreteria che
formalizzeranno la parte burocraticoorganizzativa.

Servizi
GIORNALIERO

40,00+IVA/giorno

 Ampio
parcheggio
esterno
 Aria
Condizionata
 Riscaldamento
 Acqua
 Energia
Elettrica
 Proiettore
Professionale
 Max 50 posti a
sedere
 Tavolo
presidenza

Corsi
Chi sceglie aula039 ha deciso in quel
preciso momento di cambiare, di riorganizzare il proprio futuro, quindi il 50%
del lavoro è già stato avviato, noi vi
aiuteremo a fare il resto.

AULA
+
SERVIZI

SALA RIUNIONI

70,00+iva/giorno

20,00+iva/giorno

 Ampio
parcheggio
esterno
 Aria
Condizionata
 Riscaldamento
 Acqua Energia
Elettrica
 Proiettore
Professionale
 Max 50 posti a
sedere
 Tavolo
presidenza
 Reception con
servizio
accoglienza
 Terrazza Relax
 Biglietto
elettronico
 App lettore qr
code Registro
presenze
automatico

 Ampio
parcheggio
esterno
 Aria
Condizionata
Riscaldament
o
 Acqua
Energia
Elettrica
 Proiettore
Professionale
 Max 16 posti
a sedere
 Tavolo
presidenza
oppure 4
tavoli quadrati
separati

Logistica





















Un’aula confortevole
La possibilità di connettersi ad internet
Poter avere un servizio di Segreteria
Calendario e prenotazioni online
Pagamenti automatizzati, con Carta di
Credito o PayPal
Un portale internet di rappresentanza
Un Social Network per condividere a
“sciame” le esperienze vissute dai
partecipanti
Un’agenda online dove l’utente può vedere
i giorni e gli orari liberi dell’aula
Più proposte in cui scegliere: aula, solo
sala riunioni, con coffe break, con terrazzo
zona “relax”
Uno o più servizi digitali online a
disposione
Micro-corsi da € 10,00 di 2 ore per
crescere professionalmente o risolvere un
problema
Un canale “YouTube” per presentarsi, ma
anche per inserire lezioni online e corsi
ondemand
Partecipare a giornate “Open Day” dove
presentare il proprio piano formativo
Avere un parcheggio
Avere un Punto Ristoro
Avere un appoggio ufficio co-working per i
professionisti che non dispongono di un
ufficio

Per contattarci






Micro Corsi da 2 Ore a € 10,00

Sportello informazioni:

Organizzazione per Disorganizzati
Parlare in pubblico
Deep Walking MindFullness
Creare un sito Web in 2 ore
Scrivere Moderno e pubblicare un e-book

Via C. Vaghi, 10 20882 Bellusco (MB)
Tel. 366.2579436 340.7045592

a u l a 0 3 9.it

a u l a 039

info@aula039.it
www.aula039.it

